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“ Io sono la risurrezione e la vita,  

dice il Signore, 

chi crede in me non morirà in eterno ” 

Anno XXIII n° 15                                 

  Parrocchia “San Francesco” 

  CA’ RAINATI 

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (forma breve) 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire 

questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il 

Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 

due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli 

andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 

non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: 

«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: 

«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in 

eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 

mondo». 

Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a 

vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: 

«Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era 

posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già 

cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sape-

vo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 

Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso 

avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Una Parola Potente 

 

Noi siamo abituati che abbiamo solo bisogno della preghiera per rela-

zionarci con Dio. Non è così, o meglio, bisogna capire che la preghiera 

è ogni cosa che ci unisce di più a Gesù, vero Dio e vero uomo. Allora la 

preghiera è anche leggere la Sacra Scrittura. Essa è promessa di un futu-

ro, non finisce mai di donare nuove luci, nuove comprensioni. Essa ti 

guida nel cammino verso la verità tutta intera.  

Se leggi, permetti ad essa di scavare dentro di te e di portare fuori le co-

se più belle. Non lo sai? Essa è viva e lo fa, anche se all'inizio non ti ac-

corgi della potenza che libera nella tua anima. Puoi leggere un passo del 

Vangelo, meditarci un attimo e farlo tuo. Quando leggi di Gesù che pla-

ca la tempesta chiedi a Gesù di placare la tua confusione interiore. 

Quando leggi che Gesù guarisce il cieco chiedi la guarigione della tua 

cecità spirituale. Leggi e dì a Gesù “Tu hai fatto questo, ti chiedo di far-

lo anche per me”. Prega la Parola che ti è d'aiuto più e più volte, che 

cresca dentro di te, e quando hai tentazioni contrarie aggrappati alla 

guarigione che devi credere che Gesù ti sta dando, dicendo a te stesso 

“io credo in ciò che sta scritto e in ciò che Gesù mi ha dato e mi sta dan-

do per la fede in questa Parola”.  

Ecco che stai cominciando a vincere te stesso, a morire a te stesso. Ecco 

che capisci che le cose le ottieni veramente, così come prendere la me-

dicina, anche più volte, ti dona la salute, ma devi così accoglierle. La 

fede non è una questione di sentimenti, ma di volontà, di decisione di 

credere a ciò che Gesù ci ha ottenuto.  

E se anche la Parola della croce fosse qualcosa di così potente? Se fosse 

vero che accogliere la croce nella fede porta a sperimentare la morte e 

subito anche la resurrezione? Nei prossimi giorni ci prepareremo a vive-

re la Settimana Santa, dove saremo fortemente raggiungi da una delle 

Parole più decise della storia, tanto da generare l’esperienza della Chie-

sa, che ancor oggi ci consegna il prodigio colmo di speranza di qualcosa 

che muore e poi trova nuova vita, la Vita Piena. 

 

Un caro saluto, don Luciano 
 

CA’ RAI�ATI di San Zenone degli Ezzelini (Tv) - Via Risorgimento 90 – Tel. /fax 0423 567105  
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     10  APRILE 2011 10  APRILE 2011 10  APRILE 2011 10  APRILE 2011    ---- v^  di quaresima. v^  di quaresima. v^  di quaresima. v^  di quaresima. 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Ferronato Fausto (V.Vollone). 

Ore 10,00 - 50° di Matrimonio di MAROSTICA ALDO e MARIA. 
 Forato Franco (ann.) - Martinello Corrado e Rina - Marostica Gino 
Ore 19,00 - Tonin Caterina ved. Marostica (nipoti) - Battagin Antonio, Giaco-

mina e Adelina - Vettorello Mario - Ferronato Fausto.        
LUNEDÌ  11  APRILE LUNEDÌ  11  APRILE LUNEDÌ  11  APRILE LUNEDÌ  11  APRILE     2011 2011 2011 2011     
Ore 19,00 - Battocchio Girolamo e Milva - Bordignon Angelo e Tecla. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        12  APRILE 12  APRILE 12  APRILE 12  APRILE     2011 2011 2011 2011     
  Ore 19,00 - D.ti Fogal - Gasparini Basilio e Angelina. 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     13  APRILE  13  APRILE  13  APRILE  13  APRILE     2011201120112011    
  Ore   9,00 - Zen Ilario, Genitori e Fratelli - Secondo Intenzione offerente - 

 Tedesco Silvano, Andrea e Famigliari. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        14  APRILE 14  APRILE 14  APRILE 14  APRILE     2011 2011 2011 2011  
Ore 19,00 - Zen Bruno - D.ti Fam. Peretto. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        15  APRILE 15  APRILE 15  APRILE 15  APRILE     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Favero Remigio e Veronica (ann.) - Battagin Giovanni e Luigi - 

Zen Aurelio. 

SABATOSABATOSABATOSABATO     16  APRILE  2011  16  APRILE  2011  16  APRILE  2011  16  APRILE  2011     
Ore 19,00 - Ferronato Agnese - Rossi Costantino (cognati Frigo) - Frigo Andrea e A-

gnese - Campo Pasquale - Ferronato Fausto (amici ciclisti) - Carlesso Giu-

seppe e Favrin Idelma. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     17  APRILE 2011 17  APRILE 2011 17  APRILE 2011 17  APRILE 2011    ---- delle palme delle palme delle palme delle palme 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe. 

Ore 10,00 - Botter Beniamino e Perizzolo Leonilde - Geremia Livio - Tonin 

Caterina ved. Marostica (cognati Marostica) - Marostica Gino - Masaro 

Ivana e Cirillo - Forato Franco - Marin Antonio e Domenica. 

Ore 15,00 - VESPERI e apertura 40 ORE di adorazione. 
Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Tonin Caterina ved. Marostica (nipoti).     

����    PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Farronato e San Pio X°. 
 

 

� DOMENICA  10  APRILE  2011DOMENICA  10  APRILE  2011DOMENICA  10  APRILE  2011    
� RITIRO della PRIMA COMU�IO�E al mattino. Segue pranzo. 
� Ore 9,30 Benedizione MOTO presso Sede Motoclub. 

� Al termine delle messe BANCARELLA PASQUALE: vendita colombe e uo-

va pasquali, per le opere parrocchiali. 

� LUNEDI’  11  APRILE  2011LUNEDI’  11  APRILE  2011LUNEDI’  11  APRILE  2011 
� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 
� Ore 20,30 terzo incontro per Genitori della Scola Materna. 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    12  APRILE  2011 12  APRILE  2011 12  APRILE  2011 
� Ore 20,30 incontro GRUPPI GIOVANISSIMI.  
� Ore 20,30 a Treviso, presentazione sussidi GREST. 

� MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    13  APRILE  201113  APRILE  201113  APRILE  2011 

� RITIRO adulti e 3^ età a Crespano presso Centro “Chiavacci”. 
� ADORAZIONE: dal termine della messa fino alle ore 18,30 
� Ore 20,45 Consiglio Affari Economici. 

� GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    14 14 14    APRILE  2011APRILE  2011APRILE  2011 

� Ore 9,00 a Treviso, incontro Parroci di tutti i Seminaristi. 

� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30      
� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 

� VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    15  APRILE  201115  APRILE  201115  APRILE  2011 

� Ore 20,00 VIA CRUCIS al Santuario della Madonna 

dell’Acqua a Mussolente con le 4 parrocchie in collaborazione 

pastorale. Partenza dalla Chiesa parrocchiale di Mussolente.  

� SABATO  16  APRILE  2011 SABATO  16  APRILE  2011 SABATO  16  APRILE  2011  
� Ore 15,00 Apertura Oratorio per tutti i ragazzi. 
� Ore 18,00 - 19,00 possibilità di CO�FESSIO�E per tutti. 

� Ore 19,00 messa animata dalla 2^ media. Segue pizza e canonica. 

� Ore 20,30 a Treviso, VEGLIA dei GIOVA�I con il Vescovo. 
 

� DOMENICA  17  APRILE  2011DOMENICA  17  APRILE  2011DOMENICA  17  APRILE  2011    
� Ore 9,45 presso il parcheggio della Scuola Materna, benedi-
zione degli ulivi e processione.  
� Ore 15,00 Apertura 40 ORE di adorazione. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� ALTRI AVVISI : 
 

• BE�EDIZIO�E DELLE FAMIGLIE:  Via Risorgimento. 

• Domenica 17 sarà in distribuzione il  GIOR�ALI�O di PASQUA (in 

chiesa). 


